Circa la metà della popolazione mondiale di foche grigie si trovano
intorno alla Gran Bretagna, quindi la loro protezione è di
importanza internazionale per la conservazione. Il nome scientifico
Halichoeorus Gripo significa "Maiale di mare con naso a uncino"! È
uno dei nostri mammiferi piu’grandi, ma è ancora vulnerabile ai
disturbi durante la stagione dei cuccioli.
Le foche grigie vengono a terra per allevare ‐ il luogo è conosciuto
come una torre o trascinata a terra. Le femmine (mucche) arrivano
prima presso i luoghi di nidificazione e partoriranno solitamente
un giorno più tardi. Come mammiferi nutrono i loro cuccioli con il loro latte per tre
settimane, mantenendosi nel territorio vicino.
Quando arrivano, i maschi (tori) competono per lo spazio più vicino alle femmine(mucche). I
tori più forti ottengono le migliori posizioni per l'accoppiamento. Se i cuccioli vengono
disturbati possono spostarsi in un territorio di altri tori(o altre vacche), dove possono essere
feriti o persino uccisi.
La madre lasciera’ il cucciolo una volta svezzato, dopo circa tre settimane. Nelle prossime
settimane il cucciolo mutera’ il suo mantello bianco e morbido per uno screziato e
impermeabile; non si nutrirà durante questo tempo e contera’ sul grasso che ha accumulato
in precedenza (indisturbato) dall’ alimentazione da sua madre. Quando sara’ abbastanza
affamato raggiungera’ il mare dove imparera’ a nutrirsi da solo.
Fatti sulle Foche Grigie
•

I tori possono crescere fino a oltre 3 m di lunghezza e pesare più di 300 kg. Le vacche
sono molto più piccole e sono circa la metà del peso.

•

Il latte delle madri è 60% grasso – come la consistenza del latte condensato (un po'
come la nostra dieta di Natale!) I cuccioli mettono su 2 kg di peso al giorno!

•

I cuccioli nascono con un cappotto bianco e caldo che non è impermeabile.

•

Quando essi mutano e ottengono il loro cappotto impermeabile devono imparare a
vivere in mare e insegnarsi da soli come catturare il cibo.

•

Più della metà dei cuccioli nati qui non sopravviverà il loro primo anno.

•

Quando le femmine hanno svezzato i cuccioli si accoppieranno con il compagno.
Dopo un po’ di tempo la gravidanza inizierà, in tempo per partorire qui l'anno
prossimo.

Se si visita una colonia di foche si prega di rispettare queste creature selvagge:
Restare ad una buona distanza
Prestare attenzione alle foche nelle dune e dare loro un'ampia zona di cuccetta
Stare attenti – le foche possono dare un brutto morso
Tenere cani al guinzaglio
Mantenersi nelle aree di visualizzazione contrassegnate e rispettare la recinzione
Ricordare che le foche grigie sono animali selvatici e non devono essere avvicinati
Rispettare gli altri visitatori.

